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CURRICULUM  VITAE 

 
 

Informazioni personali  

 

Nome  GALIANO GIOVANNI 

Data di nascita   

Qualifica  Categoria D7- Ingegnere 

Amministrazione  Giunta Regione Campania  

Incarico attuale  

Responsabile Posizione Organizzativa con mansioni di 

Responsabile delle autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 

n.152/06: 

- art. 29-bis - Autorizzazioni Integrate Ambientali 

( A.I.A.) ; 

- art 208 - realizzazione ed esercizio impianti di 

recupero e/o smaltimento rifiuti;  

- artt. 269 e 272 – Autorizzazioni emissioni in 

atmosfera; 

- art. 109 – Autorizzazioni immersione in mare 

materiale.  

 

Numero telefonico dell’ufficio  089 – 30 75 898 

Fax dell’ufficio   

Email istituzionale  giovanni.galiano@regione.campania.it  

 

  
Titoli di Studio, professionali ed esperienze lavorative 

 

Titolo di studio  Laurea in  ingegneria elettronica conseguita presso 

l’Università degli Studi di Napoli (vecchio ordinamento) 

1985 

 Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere.  

1985 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Salerno.  

1985 

Altri titoli di studio e professionali  Iscritto nell’elenco dei professionisti presso il Ministero 

dell’Interno previsto dall’art.6 del D.M. 25.03.85 di cui alla 

legge 818/84, con codice di individuazione SA 2096 I 0554 

(Professionista Autorizzato ad emettere Certificazioni di 

Prevenzione Incendi, ai sensi degli artt.1 e 2 del D.M. 
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8.03.1985).  

 

 Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania. 

 
 Abilitato a svolgere le mansioni di cui all’art. 2 comma 1 

lettere e,f, dell’ ex d.lgs.: 494/96 ( ora d.lgs. 81/08), in 

materia di sicurezza dei cantieri mobili. 

 Libero professionista con esperienza nella progettazione di 

ripristino ed adeguamento antisismico edifici in muratura e 

c.a.  

1986-1990 

  

 Funzionario componente/relatore per progetti di opere 

pubbliche e strumenti urbanistici presso il Comitato Tecnico 

Regionale Sezione di Salerno 

1990-1999 

 

Principali esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

Comandato presso l’Amministrazione Provinciale di 

Salerno, Assessorato ai Trasporti, con l’incarico di espletare 

gli adempimenti previsti dalla l.r. 17/85 relativi ai “bacini di 

traffico”, dalla L. 264/91 relativa alle agenzie pratiche 

automobilistiche, e le problematiche connesse alla 

costituzione delle società miste dell’aeroporto di 

Pontecagnano e l’Interporto  

1991–1993 

 

Commissario ad acta per la redazione degli elaborati atti a 

delimitare del centro abitato dei Comuni di Montano Antilia 

ed Ascea ,ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30.4.92 n. 285 

1996 –1997  

 

Progettista e Direttore Lavori edifici di Edilizia Residenziale 

pubblica; Collaudatore tecnico-amministrativo di 

infrastrutture idrauliche su incarico Regione Campania;  

Progettista opere di sistemazione idraulica su incarico del 

Commissariato delegato per l’emergenza idrogeologica della 

Regione Campania; 

 Progettista interventi di messa in sicurezza e recupero aree 

contaminate da amianto su incarico Regione Campania; 

 

Componente della Commissione Esami di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per 
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l’anno accademico 2000, presso l’Università degli Studi di 

Salerno su nomina del Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica.  

2000 

 

Titolare  presso il Settore Provinciale  di Salerno  dell’Area 

di Coordinamento Ecologia, Tutela Ambiente, 

Disinquinamento,  di posizione organizzativa ( D.D. 

12/2000, 193/2002, 77/2003, 86/2004)con incarico di 

responsabile delle istruttorie autorizzazioni emissioni in 

atmosfera (DPR 203/88), installazione di depositi di minerali 

e depositi di stoccaggio carburanti liquidi e gassosi 

(DPR420/94)  

2000 - 2008  

  

Presidente  Commissione tecnico istruttoria di Salerno 

prevista dalle procedure di cui alla D.G.R. 5880/02 e s.m.i. 

per il rilascio delle autorizzazioni regionali per impianti di 

recupero/smaltimento rifiuti, ai sensi dell’art. 208, d.lgs. 

152/06 (ex d.lgs. n.22/1997).                                                                   

2005 - 2016 

 

Componente del Gruppo di lavoro regionale incaricato di 

redigere  la nuova modulistica per le autorizzazioni generali 

regionali alle emissioni in atmosfera  ai sensi del d.lgs. 

152/06. 

2007 – 2008 

 

Titolare di posizione organizzativa di tipo “organizzativo” 

presso il Settore Provinciale  di Salerno  dell’Area di 

Coordinamento 5,  Ecologia, Tutela Ambiente, 

Disinquinamento (D.D. 25/2008)       con incarico di 

responsabile delle  Autorizzazioni Integrate Ambientali  

(A.I.A.),autorizzazioni  emissioni in atmosfera, 

autorizzazioni  impianti gestione rifiuti, gestione del 

personale affidato e delle posizioni impegnate 

nell’applicazione del d.lgs. n. 152/06. 

 2008 - 2013 

 

Componente Commissione di Collaudo tecnico 

amministrativo in c.o., conferito dal Comune di Pertosa, per 

le Opere di riqualificazione Ambientale e Urbanizzazione 

Primarie PIP, Località Grotte, nell’ambito del Patto 

Territoriale “ Bussento e Vallo di Diano” 

2007 – 2009 
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Relatore istruttore presso la Commissione regionale VIA-

VAS di progetti sottoposti alle procedure  di verifiche di  

assoggettabilità a VIA, valutazione di impatto ambientale 

(VIA), valutazione di incidenza (VI) ai sensi della Parte 

seconda del d.lgs. n. 152/06. 

 ( D.D.  n. 648 del 04.10.2011) 

2011 -  2016 

 

Componente Gruppi di lavoro per la redazione del nuovo 

disciplinare regionale per le autorizzazioni impianti gestione 

rifiuti (art. 208, DLgs. N.152/06); nuovo Regolamento 

regionale emissioni in atmosfera (art. 269, DLgs. N.152/06); 

predisposizione criteri e procedure da adottare in caso di 

rinnovo, modifica o voltura di impianti già in possesso di 

autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), ai sensi del 

d.lgs.152/06.  

dal   2011 

 

Titolare di posizione organizzativa di tipo “organizzativo” 

presso il Settore Provinciale  di Salerno  dell’Area di 

Coordinamento 5,  Ecologia, Tutela Ambiente, 

Disinquinamento.  (D.D. 103/2013),  con incarico di 

responsabile delle  Autorizzazioni Integrate Ambientali  

(A.I.A.), autorizzazioni  emissioni in atmosfera, 

autorizzazioni  impianti gestione rifiuti, gestione del 

personale affidato e delle posizioni impegnate 

nell’applicazione del d.lgs. n. 152/06,  

2013 – 2015 

 

Coordinatore e progettista del gruppo di progettazione per 

l’intervento di messa in sicurezza, mediante rimozione rifiuti 

e caratterizzazione, dell’area di proprietà regionale 

denominata “ex mercato ortofrutticolo” in loc. San Nicola 

Varco nel Comune di Eboli.                            

2013 

 

Referente Regione Campania nel Coordinamento costituito 

(ai sensi dell'art. 29-quinquies, D.Lgs. n.152/06), tra i 

rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, di ogni regione e 

provincia autonoma, dell'ISPRA ed ARPA regionali, 

finalizzato all'elaborazione di indirizzi e linee guida in 

relazione ad aspetti di comune interesse su temi connessi 

all'applicazione della disciplina IPPC  in ambito A.I.A., e 
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garantire un'attuazione coordinata e omogenea sul territorio 

nazionale.  

dal 2014 

 

Presidente Commissione Ambiente – Ordine degli Ingegneri 

di Salerno 

2014 – 2017  

 

Componente del “Tavolo tecnico regionale di 

standardizzazione e regolamentazione in materia di gestione 

rifiuti” in attuazione delle previsioni del Piano di gestione 

dei rifiuti (PRGRS) 

2014 

 

Titolare di posizione organizzativa di tipo “organizzativo” 

presso il Settore Provinciale  di Salerno  dell’Area di 

Coordinamento 5,  Ecologia, Tutela Ambiente, 

Disinquinamento.  (D.D. 10/2015),  con incarico di 

responsabile delle  Autorizzazioni Integrate Ambientali  

(A.I.A.), autorizzazioni  emissioni in atmosfera, 

autorizzazioni  impianti gestione rifiuti,  autorizzazioni 

immersione in mare (art. 109, d.lgs. 152/06),  gestione del 

personale affidato e delle posizioni impegnate 

nell’applicazione del d.lgs. n. 152/06,  

 dal 2005                                                            

Delegato della Regione Campania presso il Ministero 

dell'Ambiente e Tutela del Territorio nell'ambito della 

Commissione di cui all'art. 20 del d.lgs. 155/2010 

"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" 

 2016 

 

Componente Gruppo di lavoro per la redazione del nuovo 

disciplinare regionale per le autorizzazioni ex art. 109” 

immersione in mare di materiale derivante da attività di 

escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte” del d.lgs. 

n.152/06  

2016                                                                                           

 

Presidente commissione di collaudo tecnico-amministrativo 

e collaudatore statico relativo ai “ lavori per il risanamento 

ambientale dell'area ex deposito fitofarmaci “Agrimonda” 

nel comune di Mariglianella, mediante rimozione, trasporto, 

recupero/smaltimento dei rifiuti e indagini ambientali” 

2016 – 2021 
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Collaudatore statico “Alimentazione dell'area Flegrao-

Domiziana. Ristrutturazione della centrale di Melito 

Vecchia. Rinnovamento delle apparecchiature della centrale 

di Melito Nuova e interventi connessi. Ristrutturazione 

camera di manovra di Torregaveta” 

2019-2021 

 

Collaudatore tecnico-amministrativo e statico “Acquedotto 

intercomunale ex CIRL – condotta Carditello – 

Castelvolturno – 1° lotto – 1° Stralcio – Carditello – Santa 

Maria la Fossa” 

dal 2019 

 

Componente designato dalla Regione Campania con funzioni 

di Vicepresidente della Sezione regionale della Campania 

dell'Albo nazionale gestori ambientali (Decreto Ministro 

dell'Ambiente n. 94 del 12.04.2019) 

dal 2019 

 

Presidente Commissione collaudo tecnico-amministrativo  e 

collaudatore statico “Piano di interventi del sistema idrico 

regionale. Acquedotti di Terra di Lavoro. 

Rifunzionalizzazione della condotta  da Piadimonte-Alife 

dal 2019 

 

Presidente Commissione collaudo tecnico-amministrativo   

“Piano di interventi del sistema idrico regionale.  

Ristrutturazione delle opere più vetuste dell’Acquedotto 

Campano. Adeguamento e ammodernamento della Centrale 

di sollevamento di Cernicchiara (Sa)” 

dal 2020 

 

 

Presidente Commissione collaudo tecnico-amministrativo e 

collaudatore statico    “Piano di interventi del sistema idrico 

regionale.  Ristrutturazione delle opere più vetuste 

dell’Acquedotto Campano. Ristrutturazione delle discenderie 

di San Clemente” 

dal 2020 

 
Presidente Commissione collaudo tecnico-amministrativo e 

collaudatore statico    “Intervento di demolizione del serbatoio 

pensile di Grumo Nevano (Na) e contestuale sistemazione 

camera di manovra ed aree esterne” facente parte della 

struttura acquedottistica a servizio della Piana Campana 
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2020-2021 

 

 

Collaudatore statico  “Sistema di videosorveglianza dei quartieri di 

Chiaia, Scampia e Chiaiano del Comune di Napoli 

2020-2021 

  

 

 

 

 

Capacità linguistiche  

 

Inglese tecnico 

 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, programmi CAD, 

GIS,  calcolo c.a. e padronanza dell’utilizzo di Internet  

 

 

 

Principali partecipazioni a convegni, 

seminari, master, ecc.  

Corso di specializzazione in prevenzione incendi per 

ingegneri ai sensi dell’art.5 del D.M. 25.3.1985. Corso di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi del d.lgs. 626/94.  

 

Corso di formazione per l’abilitazione a svolgere mansioni di 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 

progettazione e la esecuzione dei lavori nel settore delle 

costruzioni ai sensi del d.lgs. n. 494/06.  

 

Corso di formazione ed affiancamento consulenziale per la 

realizzazione di innovazione amministrativa per la Regione 

Campania. aggiornamento nell’ambito del Programma Pass – 

Aggiornamento formativo Pass 4/99 – organizzato 

dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Laboratorio di 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale.  

2004 

 

Corso di formazione con valutazione finale presso la Scuola 

di Protezione Civile della Regione Campania sul “Sistema 

integrato per la gestione tecnica dell’emergenza sismica. 

Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”.  

2004  

                                                      

Corso di formazione per tecnici con valutazione finale, in 

materia ambientale,  relativa all’emergenza rifiuti in Regione 

Campania, tenuto presso il Centro di Ateneo per 

l’Orientamento, la Formazione e la Teledidattica  
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dell’Università di Napoli Federico II .  

2005  

                    

Master in economia ambientale e strumenti per lo sviluppo 

sostenibile con colloquio finale, svolto presso la Scuola 

Superiore di  Amministrazione  Pubblica e degli Enti Locali 

“ CEIDA”, sede di Roma. 2006 

2005 

 

Corso su il nuovo codice degli appalti pubblici, svolto presso 

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di 

Caserta, di ore 12.  

2006  

 

Corso su il codice ambiente d.lgs.  3aprile 2006 n. 152 e 

successive modifiche, svolto a Roma dalla società ITA spa di 

Torino, di ore 14. 

2007  

 

Corso su Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla 

luce della legge 241/90 riformata, svolto presso la Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Caserta.  

2007  

 

Corso di Formazione in area manageriale organizzato dalla 

Regione Campania con RSO e STOA’, di 28 giornate 

formative e 6 giornate di affiancamento               

2008  

 

Corso  su Il ciclo rifiuti e raccolta differenziata con verifica 

finale , svolto presso la Scuola  regionale di Protezione civile 

E. Calcara.      

2011  

 

Corso di formazione su VIA e Valutazione di Incidenza  per 

gli iscritti alla short list di cui al D.D. 554 del 19.07.2011 

organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutele del 

territorio e del Mare nell’ambito del PON “Governance e 

Azione di Sistema” (FSE) –Asse E – Obiettivo specifico 5.5.  

2014  

 

Corso di formazione “La nuova A.I.A. – analisi operativa del 

d.lgs. n. 46/2014”.   

2014  
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Workshop “La procedura di Autorizzazione Integrata 

Ambientale:le novità introdotte dal D.Lgs. n.46/2014”  

2004 

  

Corso di formazione organizzato dal Ministero del Lavoro e 

delle politiche sociali – PONGAS azione 7.B 

“Approfondimenti tecnico-metodologici per lo svolgimento 

di procedure di VIA relative a progetti di utilizzo di risorse 

naturali e del ciclo integrato dei rifiuti”. 

2004 

 

Relatore Convegno “L’art.5 L.R. della Campania n.20 del 

09.12.2013 – Misure straordinarie per la prevenzione e la 

lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi dei rifiuti” 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno                                               

2004  

 

Relatore del Corso di formazione “La gestione dei rifiuti” - 

Salerno  
2005  
 

Relatore tavola rotonda “analisi e prospettive sulla gestione 

dei rifiuti e delle bonifiche” - Caserta                                                  

2016 

 

Corso di formazione “ la gestione illegale dei rifiuti di 

plastica tra Italia ed estero: reati ambientali e a danno della 

salute pubblica” organizzato da Fondazione Santa Chiara per 

lo Studio del Diritto e dell'economia dell'Ambiente, Diritto 

all'Ambiente edizioni, Consorzio PolieCo e la Federazione 

Green Economy                                                           

2016  

 

Relatore  Convegno “ Autorizzazione Unica Ambientale – 

dalla pubblicazione del D.P.R. 59/2013 alla DGRC 

n.168/2016”  organizzato da Confindustria  Salerno  
2017  

 

Corso “La Nuova Disciplina sulla valutazione dell'impatto 

ambientale” organizzato da CEIDA - Scuola Superiore di 

Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

2018  

 

Seminario “Autorizzazioni e procedimenti specifici in 

materia ambientale – SA”  promosso da Formez PA 

2018 
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Seminario “Le ragioni e il contesto della riforma in materia 

di semplificazione”  promosso da Formez PA  

2019  

 

 

Modulo formativo organizzato dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Sogesid S.p.A. 

“Valutazione di Impatto Ambientale: novità introdotte dal  

D. Lgs.104/2017“   

2019.    

 

Corso Fondazione CNI "abilitazione, normazione, 

certificazione delle competenze: un ruolo di garanzia per 

professionisti, aziende, collettività." 

2021 

 

Webinar S.T.A. DATA -  Interventi strutturali sugli edifici 

esistenti 

2021 
                                                                      
 

 

IL PRESENTE  CURRICULUM E’ RESO AI SENSI DEL DPR N.445/2000 INTEGRATO CON 

TUTTI GLI ATTI GIA’ IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE. 

Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

Salerno, 29 dicembre 2021.                      

Ing. Giovanni Galiano 

______________________ 


